
BUSTA N.2

PRIMA TRACCIA — I principi contabili generali ed applicati dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali

SECONDA TRACCIA — L’imposta di soggiorno — presupposti, adempimenti e particolarità
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A norma del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011, l’ente predispone annualmente due
distinti elenchi per l’individuazione degli organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e
per l’individuazione degli organismi compresi nel bilancio consolidato:

• con deliberazione del Consiglio
• con deliberazione della Giunta
• con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Quali fra questi atti di natura tributaria può essere impugnato avanti la commissione tributaria
territorialmente competente:

• Sollecito di pagamento
• Avviso di liquidazione
• Avviso di pagamento

Lo Statuto degli enti locali è deliberato:

• Dalla Conferenza Regioni-autonomie locali
• Dal Consiglio
• Dalla Giunta

Le proposte di deliberazione che non costituiscono meri atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale, devono:

• Essere accompagnate del parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, in ogni caso, del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario

• Essere accompagnate del parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere di regolarità
contabile del responsabile del servizio finanziario

• Essere accompagnate del solo parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario
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A norma dell’articolo 5 del regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati possono essere raccolti e trattati perle
seguenti finalità:

• Finalità generiche
• Finalità determinate
• Finalità segrete

A norma del regolamento UE 679/2016 (GDPR) la conservazione dei dati raccolti e trattati è ammessa:

• Per sempre
• Per un periodo non superiore a cinque anni
• Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento

Cosa si intende nel gergo informatico con il termine di “Backup”?

• stampa di un file odi un insieme di dati su un supporto cartaceo, per non perderne memoria
• citratura di un file odi un insieme di dati sul disco fisso dello stesso computer, per impedire l’accesso

ad altri utenti
• duplicazione di un file o di un insieme di dati su un supporto esterno al computer, per avere una

copia di riserva

In caso di violazione dei dati personali, il Sindaco deve notificare la violazione al Carante della Privacy entro
il termine massimo di:

• Immediatamente nel momento in cui ne è venuto a conoscenza
• 72 ore dal momento della violazione
• 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza

Secondo quanto disposto dall’articolo 22 della legge 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
è riconosciuto:

• Alfine di attribuire carattere di efficacia all’azione amministrativa
• Esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all’azione amministrativa
• Al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività

amministrativa

A norma del codice penale, come viene definito esattamente il reato di corruzione:

• Comportamento del pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sè una somma di denaro o altra utilità

• Comportamento del pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un
terzo, denaro o altra utilità

• Comportamento del pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa


